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AVVISO PUBBLICO 
 

Richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto 

semplifica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione 

di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. 
 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla 

successiva procedura di affidamento diretto semplificata di cui all’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

per  la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD   

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A.ARTOM” Via Romita, 42 – 14100 - ASTI 

http:/ /www.artomasti.edu.it 

tel.: 0141/1771650 

pec: attf01000t@pec.istruzione.it 

 

2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 

del PSND.  

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 14.632,96 (euro 

QUATTORDICIMILASEICENTOTRENTADUE/96) IVA INCLUSA di cui: 

 

 
 

Tempo previsto per la consegna del materiale: entro il 30/11/2019. 

La fatturazione sarà emessa a GENNAIO 2020 

  

Criterio di aggiudicazione: MINOR PREZZO, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera B) del D.Lgs. 50/2016. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Personal Computer

PC DESKTOP COMPLETO PROFESSIONAL DA GRAFICA STUDIO INTEL I5 QUAD 

CORE I5-7400 7th Gen UP 3,50 GHZ SCHEDA VIDEO INTEGRATA INTEL 

GRAPHICS CASE ATX CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 

PROFESSIONAL 64 BIT ORIGINALE / WIFI A 150MB / HD 1TB SATA III/RAM 

8GB DDR4 2133MHZ / ALIMENTATORE 500W ATX /MASTERIZZATORE DVD / 

MB MICRO ATX INGRESSI DVI-VGA/USB 2.0 3.0 AUDIO,VIDEO,LAN PC FISSO 

COMPLETO PER LAVORO SCUOLA AZIENDA - PROFESSIONAL LINE 1TB 8G 

WIFI WIN10 --- installazione del sistema operativo windows 10 professional 

alla versione 1809 cad -€                   20 -€               -€             -€                

Monitor

Philips 223V5LHSB2 Monitor 22" LED, Full HD, 1920 x 1080, 5 ms, HDMI, VGA, 

Attacco VESA, Nero cad -€                   20 -€               -€             -€                

stampante laser

HP LaserJet Pro M402dne 1200 x 1200DPI A4 Grigio cad -€                   1 -€               -€             -€                

video proiettore

Benq MS517H DMD/DLP Videoproiettore cad -€                   1 -€               -€             -€                

Totale parziale PC-MONITOR-STAMPANTE-VIDEOPROIETTORE -€                  
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016. In particolare sono ammessi: 

 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

   artigiani e società, anche cooperative),  

 

Requisiti di ordine generale: 

- i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in 

altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti 

con la Pubblica Amministrazione. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico- organizzativo necessarie per la partecipazione:  

• i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, come specificato nella tabella 

di cui al punto 2. 

•  

4. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria manifestazione 

di interesse secondo le seguenti modalità: 

- nel caso di domanda presentata dall'operatore economico in forma singola (se in possesso dei requisiti sia della 

categoria prevalente che delle categorie scorporabili) mediante compilazione dell'allegato fac-simile Mod. 1, 

sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore; 

Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali 

allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

Le istanze potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

L'istanza di manifestazione di interesse sottoscritta secondo le suddette modalità dovrà pervenire alla scrivente 

Stazione Appaltante entro le ore 12:00, del giorno mercoledì 30/10/2019. 

Il mod. 1 di manifestazione compilato e completato in ogni sua parte, con allegata copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante potrà essere (alternativamente): 

a. trasmesso tramite PEC all'indirizzo: attf01000t@pec.istruzione.it 

b. trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A.ARTOM” Via ROMITA, 42 – 14100 ASTI 

c. consegnato a mano presso l'ufficio protocollo dell’ITIS “ARTOM”. 

Nel caso di invio tramite pec, la domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente. 

 

In tutti i casi l’oggetto dovrà essere “manifestazione di interesse a partecipare, ai sensi dell’art. 36, comma 3, 

lettera 2 comma a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di PC”. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno ammesse le domande: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritte digitalmente in caso di invio tramite PEC o non sottoscritte e corredate da copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità, in caso di invio tramite raccomandata o consegnata a mano. 
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5 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante affido diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs.50/ 2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della 

presente procedura. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generai e Amministrativi Tel 0141/1771651 mail: 

dsga@itisartom.edu.it; 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi. 

 

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che potrà annullare, sospendere o modificare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto che dovranno 

essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in occasione 

della procedura di affidamento. 

 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato per 20 (venti) giorni. 

- all'Albo Pretorio online dell’I.T.I.S. “ARTOM” 

- sul profilo del committente: http://www.artomasti.edu.it 

- alla pagina “amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti / 2019” 

 

Asti, 10/10/2019 

 

Allegati 

Mod. 1 - fac simile domanda di manifestazione di interesse. 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof. Franco CALCAGNO) 
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